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COMUNICAZIONE I.I.S.“G. NATTA-G.V.DEAMBROSIS” n° 036

Sestri Levante/Chiavari del 1 ottobre 2016

Al PERSONALE DOCENTE
Alla DIREZIONE SGA
Alla SEGRETERIA
Agli ATTI
Al SITO ISTITUZIONALE
ALL’ALBO
OGGETTO: FSE-PON “PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020-AZIONE
10.8.4 “FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI”. SELEZIONE 10 DOCENTI DELL’ISA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI FORMAZIONE DI CUI ALLA
NOTA DEL MIUR PROT.AOODGEFID/9924 DEL 29/07/2016
La DIRIGENZA dell’IIS “G.Natta-G.V.Deambrosis” di Sestri Levante/Chiavari
-

VISTA la nota MIUR prot.n°AOODGEFID/9924 del 29/07/2016

-

VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/4604 del 03/03/2016

-

CONSIDERATE le indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), con particolare riferimento alla
formazione di tutto il Personale Docente, per l’innovazione didattica e organizzativa delle ISA

-

CONSIDERATE le esigenze specifiche di innovazione metodologica e didattica dell’ISA scrivente, in relazione allo
sviluppo della dimensione digitale degli insegnamenti e degli apprendimenti, nell’ottica del miglioramento continuo
del servizio formativo offerto all’utenza, come espresso nel PTOF e nel PdM 2016/2019

onde garantire la massima trasparenza e le pari opportunità che qualsiasi attività che comporti l’individuazione del
Personale Scolastico deve rispettare, con la presente circolare, rende pubblica la possibilità di iscriversi ai corsi gratuiti di
cui all’oggetto.
La DIRIGENZA, pertanto, invita tutti i Docenti, qualora interessati e motivati, a presentare richiesta di partecipazione alla
formazione, debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 7 ottobre 2016, esclusivamente
all’indirizzo mail istituzionale della DSGA: silvana.ghiggeri@nattadeambrosis.gov.it
La DIRIGENZA informa che può fruire, in base alle suddette note ministeriali, un contingente massimo di 10 docenti per
ISA e che i Docenti che hanno fatto richiesta vengono scelti dalla DIRIGENZA stessa, sulla base dei seguenti criteri:
1. rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari
2. rappresentanza dei diversi corsi di studio (Liceo/Tecnico Tecnologico negli indirizzi Meccanico-ElettronicoInformatico/Tecnico Economico/Professionale)
3. garanzia di continuità di servizio nell’ISA
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In riferimento al criterio n°1, la DIRIGENZA precisa che gli ambiti disciplinari sono i seguenti:
a. ambito linguistico-umanistico-sociale
b. ambito matematico-scientifico-tecnologico
c. ambito artistico-espressivo
d. sostegno alla classe con studenti diversamente abili
In merito alle manifestazioni di interesse espresse nelle autocandidature dei Docenti, la DIRIGENZA precisa che
prerequisiti inderogabili richiesti dall’ISA sono i seguenti:
1. possesso delle competenze informatiche di base
2. impegno a garantire una “disseminazione a cascata” nei gruppi di lavoro attivati presso l’ISA scrivente del know
how acquisito nel suddetto percorso di formazione.
Può candidarsi tutto il Personale Docente dell’ISA, ad eccezione di quello per cui è già prevista una formazione specifica
nell’ambito del PNSD, facendo parte del Team dell’Innovazione Digitale.
La richiesta di partecipazione deve contenere, oltre ai dati identificativi del Docente, espliciti e precisi riferimenti sia ai 3
criteri sopraindicati sia ai 2 prerequisiti richiesti, sotto forma di autodichiarazione.
La DIRIGENZA informa che i corsi di formazione hanno durata di 18 h e che si tengono entro il 12/12/2017, presso le ISA
che sono state individuate, per la Regione Liguria, quali Snodi Formativi Territoriali. (due a Genova e uno a Santa
Margherita Ligure).
Cordiali saluti
Sestri Levante, 1 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Paola DE VINCENZI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlgs 39/93)
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